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note Generali

l videocorsi, le dispense, tutti i contenuti, e tutti i dati (assistenti, simboli, macro, report, ecc.) messi a disposizione, sono sta-
ti sviluppati con la massima attenzione possibile. A cura dell’Utente finale la verifica che siano idonee alle proprie esigenze. 
Qualunque responsabilità rimane in ogni caso esclusa.

La documentazione si riferisce a tutte le modalità operative del programma, anche se alcune di queste non sono state 
acquistate. Qualora descrizioni e programma non coincidessero, fanno fede i menu e le stringhe del programma.

Il contenuto della documentazione può essere modificato senza preavviso. Non è consentito copiare o fornire a terzi la 
documentazione o parti della medesima senza l’espressa autorizzazione scritta dei titolari dei diritti intellettuali (Ing. Pietro 
Requisini) a prescindere dal modo o dai mezzi elettronici o meccanici con cui questo avviene.

Allplan® è un marchio registrato di proprietà della Nemetschek Group, Monaco
Adobe® e Acrobat PDF LibraryTM sono marchi oppure marchi registrati di proprietà di Adobe Systems Incorporated
Autocad® DwfTM e DwgTM sono marchi registrati di proprietà di Autodesk Inc. San Rafael, CA
MicroStation® è un marchio registrato da Bentley Systems, Inc.
Microsoft® e Windows® sono marchi oppure marchi registrati da Microsoft Corporation.
Tutti gli altri marchi (registrati) sono di proprietà dei legittimi produttori

1° Edizione – Ottobre 2019



01- Chi Siamo

il GruPPo BimForma al tuo Servizio

Buongiorno,
Ti vorrei parlare di un’iniziativa dedicata a te che hai scelto di dare valore alla tua professionalità con Allplan.
Ora puoi gestire tutti i tuoi progetti alla massima potenza.

Abbiamo creato il Gruppo BIMFORMA una squadra di partner Allplan qualificati per dar vita a un programma di consulenza 
e servizi specializzati per i professionisti della progettazione. 
L’intento è quello di offrire l’assistenza e gli strumenti necessari per farti sfruttare al massimo tutte le potenzialità del softwa-
re che hai acquistato e far crescere il tuo vantaggio competitivo nel mercato.

Lo scopo primario di questo programma è garantirti l’adeguata formazione al tuo sistema informatico e permetterti di lavo-
rare con la massima tranquillità.  Inoltre potrai sempre contare sulla nostra competenza su temi specifici di progettazione 
computerizzata, argomenti che normalmente non sono reperibili in nessun altro posto.

Già da oggi sono pronti i percorsi formativi Allplan BIM che prevedono:
 1.  La tua formazione completa su Allplan BIM con il percorso WORK
 2.  La formazione di tutta la tua squadra di collaboratori e dipendenti in modo costante con il percorso PROGRESS 
 3.  Ottenere la certificazione in BIM senza problemi con il percorso MASTER 

Per ulteriori informazioni

A nome del gruppo BIMFORMA che è impegnato in questo nuovo progetto, ti auguriamo un proficuo lavoro.
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02- DeSCrizione utenti

Work
WORK è il percorso ideale per te che già utilizzi Allplan da professionista, o stai valutando di sostituire o integrare, il tuo 
attuale sistema di progettazione.
Avrai a disposizione una serie di lezioni, video inediti di qualità affiancati da dispense.
Potrai formarti in piena libertà e autonomia in qualsiasi luogo ti trovi, senza vincoli di orario.
15 minuti al giorno saranno il tuo miglior investimento: ogni minuto di formazione ti farà guadagnare tempo e denaro nel tuo 
lavoro fin dalla prima settimana.

ProGreSS
È fatto per te che desideri sfruttare al massimo la tua professionalità rimanendo costantemente aggiornato sulle migliori 
tecnologie e funzionalità di Allplan con una formazione completa.
Aggiornamenti costanti e puntuali ti faranno crescere di giorno in giorno. Tantissime funzioni e trucchi che pochi conoscono 
saranno tue facendo di te un esperto Allplan sempre al passo con tutte le versioni.
Video corsi in costante ampliamento sempre disponibili per chiarire funzioni particolari che non sono spiegate in nessun 
manuale.
Abbonamento annuale

maSter
La formazione completa che cercavi per prepararti al meglio alla certificazione BIM. 
Il percorso MASTER contiene i corsi dei pacchetti WORK e PROGRESS.
Al percorso MASTER possono accedere solo i professionisti che hanno acquisito da almeno 12 mesi le nozioni PRO-
GRESS.
Questo processo ti prepara all’esame di Certificazione BIM in modo completo e poiché riservato ad un gruppo ristretto di 
professionisti orientati alla crescita.
Informazioni sempre aggiornate ti permetteranno di ottimizzare le tua formazione adattandola ai tuoi tempi per raggiungere i 
risultati fissati.
Abbonamento annuale
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Contenuti CorSo StartuP arChiteCture
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MPWFIncluso NON incluso

01_Interfaccia
Visibile free

02_Presentazione e Impostazioni Assistente
Visibile free

03_Struttura_Opera
Visibile free

04_Pareti Perimetrali
Visibile free

05_PT Pareti_Serramenti
Visibile free

06_PT Scala_Parapetto
Visibile free

07_PT Pareti,Finiture e Arredo
Visibile free

08_PT Quote, Report ed Etichette
Visibile free

09_PT Sezione Viste
Visibile free

10_PT Tavola di Stampa dettagli
Visibile free

11_Rendering ed export PDF3D
Visibile free

12_PT PDF3D, Export in BiM_Plus
Visibile free
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MPWFIncluso NON incluso

011_P1° Solaio, Interpiano e Modifiche
Visibile free

012_P1° Finiture, Etichette e Quote
Visibile free

013_P1° Copertura e SuperficieTetto
Visibile free

014_Report, Etichette e Legende
Visibile free

015_Sezione e Prospetto
Visibile free

016_Rendering ed export PDF3D
Visibile free

017_Tavola di Stampa_Generale
Visibile free

00_Presentazione Corso
Descrizione del corso

00_Tavole per Esercitazione
Tavole per seguire l’esercitazione

01_Appunti Nuovo Progetto
Appunti

02_Appunti  Struttura Opera
Appunti

03_Appunti Pareti e Pilastri
Appunti
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MPWFIncluso NON incluso

04_Appunti Solaio e Trave
Appunti

05_Appunti Porte e Finestre
Appunti

06_Appunti Architecture_Livelli
Appunti

07_Appunti Vani
Appunti

08_Appunti Fondazioni
Appunti

Report
Report personalizzati

Template
Template basato sulle risorse del corso

  Contenuti - Pag. 9 



Contenuti ChaPter arChiteCture
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MPWFIncluso NON incluso

Gen_Nuovo Progetto
Procedura per la realizzazione di un Nuovo Progetto

Gen_Quadri Layer_01
Organizzazione del Progetto in Quadri e Layer

Gen_Quadri Layer_02
Organizzazione del Progetto in Quadri e Layer

Gen_Struttura Opera_01
Creazione Struttura Opera - Organizzazione delle commessa

Gen_Struttura Opera_01
Creazione Struttura Opera - Organizzazione delle commessa

Gen_Personalizzazione Assistenti
Creazione di Assistenti personalizzati

Gen_Selezione elementi
Metodi di selezione degli elementi

Gen_Selezione aree_01
Metodi di selezione di aree

Gen_Selezione aree_02
Metodi di selezione di aree

Gen_Aree Pixel
Funzione Area Pixel, Inserimento Immagini

Gen_Retini
Personalizzazione Retini

Gen_Tratteggi
Personalizzazione Tratteggi

  Contenuti - Pag. 11 



MPWFIncluso NON incluso

Gen_Retini colorati
Personalizzazione Retini colorati

Gen_Stili area
Personalizzazione Stili area

Arc_Parete Intro
Principali attributi della funzione Parete

Arc_Parete Altezza
Attributo Altezza

Arc_Parete Multistrato
Generazione Parete Multistrato Perimetrale

Arc_Parete Divisoria
Generazione Parete Multistrato Divisoria

Arc_Solaio
Funzione Area Pixel, Inserimento Immagini

Arc_Foro Solaio
Principali attributi della funzione Solaio

Arc_Trave
Principali attributi della funzione Trave

Arc_Pilastro
Principali attributi della funzione Pilastro

Arc_Apertura Finestra_01
Principali attributi della funzione Apertura Finestra

Arc_Apertura Finestra_02
Attributo Altezza nella funzione Apertura
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MPWFIncluso NON incluso

Arc_Apertura Porta Finestra
Attributo Altezza per la generazione di una Portafinestra

Arc_Forma Apertura Finestra
Geometria e forma della Finestra

Arc_Aperture Rivestimento Risvolto
Elemnto di Risvolto nelle aperture

Arc_Serramento SmartPart_01
Generazione di serramento - SmartPart

Arc_Serramento SmartPart_02
Generazione di serramento - SmartPart

Arc_Porta
Principali attributi della funzione Apertura Finestra

Arc_Platea
Principali attributi della funzione Platea

Arc_Fondazione Continua_01
Principali attributi della funzione Fondazione continua

Arc_Fondazione Continua_02
Fondazione continua - Tip&Trics

Arc_Profilo Parete
Principali attributi della funzione Profilo Parete

Arc_Parete Poligonale
Principali attributi della funzione Parete Poligonale

Arc_Cordolo
Principali attributi della funzione Cordolo
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MPWFIncluso NON incluso

Arc_Nicchia
Principali attributi della funzione Nicchia

Arc_Fuga
Principali attributi della funzione Fuga

Arc_Forometria Passaggio Impianti
Metodi per realizzare le forometrie per il passaggio degli impianti

Arc_Modifiche_01
Funzioni di modifica

Arc_Modifiche_02
Funzioni di modifica

Arc_Modifiche_03
Funzioni di modifica

Arc_Manto di copertura_01
Principali attributi della funzione Manto di Copertura

Arc_Manto di copertura_02
Principali attributi della funzione Manto di Copertura

Arc_Pareti chiusura abbaino
Metodo per la realizzazione delle pareti di chiusura di un abbaino

Fin_Vano
Principali attributi della funzione Vano

Fin_Superfici
Principali attributi della funzione Superfici

Fin_interazione Vano-Superfici
I n - te- ra-

zione Vano e Superfici
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MPWFIncluso NON incluso

Fin_Finiture/Condizioni
Impostare delle condizioni per le finiture di un vano

Sca_Scala a Rampa diritta
Scala Rampa diritta e principali attributi

Sca_Scala a Parametri
Scala Rampa diritta e principali attributi

Sca_Scala a L con 2 piè d’oca
Scala L con 2 piè d’oca

Sca_Scala a L con 3 piè d’oca
Scala L con 3 piè d’oca

Sca_Scala a L con pianerottolo
Scala L con pianerottolo intermedio

Sca_Scala a Pianta libera
Scala a pianta libera

Sca_Scala a Chiocciola
Scala a chiocciola

Sca_Scala a U con pianerottolo
Scala a U con pianerottolo

Sca_Scala a U
Scala a U

Sca_Elementi Scala
Principali elementi che caratterizzano la scala

Sca_Parete Sottoscala
Come generare una parete sottoscala
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MPWFIncluso NON incluso

Sca_Assistente Scale
Principali attributi funzione Assistente Scala

Liv_Introduzione e tetto a fale
Generazione di un tetto a falde

Liv_Tetto da rilievo esistente
Generazione di un tetto a falde passante per due punti

Liv_Falde con altezza differente
Generazione di un tetto a due falde con altezze gronda  e colmo differenti

Liv_Tetto a falde timpano diagonali
Generazione di tetto composto

Liv_Quota di gronda differente
Generazione di tetto con altezza di gronda inclinata

Liv_Abbaino
Generazione di abbaini

Liv_Modifica e Tetti composti
Funzioni di modifica specifiche dei livelli tetto

Liv_Parametri di progettazione
Impostazioni quote minime di riferimento

Liv_Tetto a botte
Generazione tetto a botte e volte

Liv_Tetto a mansarda
Generazione tetto a mansarda

Liv_Tettoia al piano terra
Generazione di tettoia intorno a un edificio
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MPWFIncluso NON incluso

Liv_Superficie tetto
Impostazioni funzione Superficie tetto

Liv_Livelli tetto e Struttura opera
I n - te- ra-

zione Livelli Tetto e Struttura Opera

Liv_Livelli liberi
Generazione di Livelli Liberi

Liv_Livelli liberi da mod3D
Generazione di Livelli Liberi da modelli 3D

Liv_Superfici e Struttura Opera
I n - te- ra-
zione Super- f i -

cie3D e Struttura Opera

Mod3D_Elementi lineari
Funzioni 3D Lineari, Linea 3D, Cerchio 3D, Spline 3D

Mod3D_Elementi superfici
Funzioni 3D Superfici, generazioni di superfici, metodi

Mod3D_Patch e Vela
Funzioni 3D Avanzate, Patch e Vela

Mod3D_Solidi
Principali funzioni per la creazione di 3D Modelli Primitivi

Mod3D_Profili 3D
Principali funzioni per la creazione di 3D Modelli da Profili

Mod3D_Operazioni Boleane
Operazioni Boleane tra solidi

COS_Linee di misura
Metodo di quotatura lineare
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MPWFIncluso NON incluso

COS_Blocco LM e Quotatura automatica
Blocco linea di misura e quotatura automatica

COS_Quota Pareti
Metodo di quotatura delle pareti

COS_Punti Quota
Punti quota

COS_Picchettamento, Curve e Angoli
Picchettamento, quota curve e quota angoli
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Contenuti CorSi tematiCi
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MPWFIncluso NON incluso

Allplan-Docfa_01
Premessa - Introduzione generale

Allplan-Docfa_02
Impostazione quadri e import file modello docfa

Allplan-Docfa_03
Ottimizzazioni planimetria in file modello

Allplan-Docfa_04
Import assistente docfa e poliinee

Allplan-Docfa_05
Esportazione e compilazione diretta in docfa
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MPWFIncluso NON incluso

Installazione
Procedura Prima Installazione

Installazione Canton Ticino
Procedura Prima Installazione

Trasferimento Licenza
Procedura Trasferimento Licenza
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